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Il fatto di Madrid 
L'atto di Morrai fu commentato come altri 

atti simili precedenti. I giudizii dei borghesi 
furono quali dovevano essere, e non vogliamo 
dilungarci troppo nel denunciare la menzogna 
e l'ipocrisia di coloro che vivendo delle mise
rie, degli stenti, della fame del popolo e di con
tinue vittime mietute più o meno lentamente, 
proclamano sacra quella vita umana che sacri -
ticano sistematicamente ogni giorno al loro 
dominio. 

Più triste ancora di tutta la ferocia dei gau
denti è il livore manifestato in tale occasione 
dai mestieranti del cosidetto socialismo scien
tifico, dalle basi granitiche, dalle formule rigo
rose, ecc., ecc., che in pratica mostrano di non 
essere d'accordo su un solo punto della loro 
famosa scienza,salvo in quello di farsi sgabello 
del popolo per salire e dominarlo a loro volta. 

Costoro hanno tirato fuori la solita storiella 
del « giuoco della reazione », di cui i borghesi 
seppero già abilmente servirsi durante la rivo
luzione francese ed a cui hanno ora ricorso 
anche in Russia i falsi amici del popolo. 

Sicuro, i suddetti famosi scienziati pare ab
biano scoperto un'azione a cui non corrisponda 
una reazione ! La loro fregola di legislatori è 
così grande, che rinnegando il ripetersi conti
nuo di fenomeni naturali, vogliono sostituirvi 
speciali regole elaborate dalla loro sapientissi
ma zucca ! Un tempo, è vero, dicevano che uno 
dei primi risultati del socialismo sarebbe pre
cisamente quello di coalizzare per una resisten
za e una reazione generale tutte le frazioni della 
borghesia, dimentiche di fronte al pericolo co
mune d'ogni loro gelosia o divergenza, ma oggi 
non l'intendono più cosi. Quando uno sciopero 
generale, un attentato, un avvenimento qual
siasi produce questa unione e reazione bor
ghese, siccome scombussola tutti i loro piccoli 
calcoli e rende impossibile la loro opera di me
diatori tra il popolo e i suoi padroni,non sanno 
nascondere un profondo odio contro di noi. 

Dopo una bomba il re resta il re e la reazione 
imperversa ! 1 cambiamenti meravigliosi si eb
bero invece con tutti i trionfi elettorali dei so
cialisti tedeschi, per esempio, e le loro mirabili 
organizzazioni ubbidienti a pochi funzionarli. 
Nev vero, operai italiani, che l'oste in Germania, 
quale grande aura di libertà vi si respira grazie 
alla propaganda civile, educata, seria,dignitosa, 
ecc., ecc.? 

Non parliamo poi della « compagnia anar
chica » che si chiama il Regio Esercito ! Poveri 
fegatosi, dal momento che attribuiscono alla 
parola anarchia il significato di disordine,siano 
almeno coerenti, e riconoscano che se i soldati 
italiani massacrano i proletarii è per rispetto 
di quell'ordine, di quella disciplina che non 
cessa di*l predicare il socialismo ufficiale. Com
pagnia socialista, potremmo dunque dire con 
molta ragione, se non temessimo d'insultare 
così tanti lavoratori, che hanno un solo torto, 
quello di non essersi peranco accorti della ma
lafede e della disonestà di certi loro dirigenti. 

Ma non occupiamoci oltre di simili meschi
nità, e ritempriamo i nostri spiriti nella grande 
memoria di Matteo Morrai,' di quesf uomo 
« dalla rea progenie degli oppressor' disceso », 
che « collocò la provvida sventura infra gli op
pressi », di questo martire il quale, pur preve
dendo che sarebbe maledetto da gran parte di 
coloro stessi per cui dava la vita, non esitò, 
eroe sublime, a farne il sacrificio. Og,'i, in 
mezzo a mille cause d'amarezze e di sconforti, 
un tanto esempio rianimi la nostra fede, per 
preparare l'ora che a Matteo Morrai renda giu
stizia tutta un'umanità redenta. 

MUTUO APPOGGIO ed INDKHDUM.ISMO 
( Continuaxionè) 

Una prima dichiarazione è necessaria. Noi 
non facciamo dell'adesione ad un sindacato,ad 
un gruppo qualsiasi, un obbligo universale, 
perchè riconosciamo infatti che vi possono es
sere degli individui così mirabilmente dotati, 
da essere in grado di propagandare e di lottare 
da soli. Però quando si scrive o si parla, sic
come non lo si fa per questi o per quegli, ma 
per tutta una collettività più o meno grande di 
lettori o d'uditori, si esplicano quei mezzi che 
paiono meglio confacenti ad indurre i più all'a
zione. Ora, la caratteristica della quasi totalità 
dei lavoratori essendo una profonda indiffe
renza, non arriviamo a capire come uomini 
ancora incapaci d'un'azione collettiva, divente
rebbero d'un sol tratto capaci d'eroici atti indi
viduali. D'altronde, se si chiede al più fervente 
individualista, come mai agisca giornalmente 
nella maggior parte dei casi né più né meno di 
quegli abbrutiti o cretini contro cui inveisce 
tanto, la sua risposta sarà che da solo non può 
smuovere il mondo o qualche cosa di consimde. 
Ed allora, s i è ben costretti di conchmdere che 

questo o quell'altro nostro atto individuale è 
subordinato alla simpatia, all'adesione, all'ap
poggio, al concorso della massa degli individui 
che contribuiscono a formare l'ambiente in cui 
si evolve. 

Il nuovo dogma di non aderire a nessuna as
sociazione che non sia prettamente libertaria, 
predicato dai più veri e più maggiori anarchici 
— quelli che han già superato un numero 
stragrande di fasi e dominano le dolenti folle 
dalle più eccelse cime — ha già avuto ed ha 
ancora per effetto di far di noi degli spettatori 
e non degli attori del movimento sociale. E' 
vero che si ha pur sempre la consolazione di 
vedere le proprie critiche e le proprie previsioni 
pessimiste confermate dai fatti, ma anche il 
dono dell'antiveggenza è perfettamente inutile, 
quando non debba servire a salvare o almeno 
a tentar di salvare noi e gli altri dalle sciagure 
che ci sovrastano. 

Non è raro di sentir ripetere dai compagni : 
— I socialisti, i sindacali, le Camere del lavoro 
hanno fatto questa porcheria, e poi quell'altra, 
ed infine una terza... magari una quarta por
cheria..... Tanto meglio, la liquidazione si farà 
più presto ! 

Ed invece, ecco che la gente s'è abituata alle 
porcherie nuove, come l'era già a quelle vec
chie, senza preoccuparsene e senza ribellarvisi 
affatto. E' certo, per esempio, che i fedeli del 
socialismo schedaiuolo sono ormai avvezzi ai 
tradimenti ed alle palinodie parlamentari e non 
se ne commuovono più ; certuni anzi hanno la 
profonda convinzione che costituiscono una sa
piente tattica, destinata ad affrettare il trionfo 
della causa proletaria I 

L'astensione mille volte giustificata dal par
tecipare al funzionamento di qualsiasi istitu
zione borghese, a meno d'esservi costretti dalle 
necessità primordiali della vita, eslesa ad ogni 
qualsiasi associazione od organizzazione anche 
se prettamente operaia, significa proclamare 
anticipatamente la nostra impotenza a rendere 
accette ad altri lavoratori le nostre idee. Il fa
cile e comodo gesto di disgusto, seguito magari 
da una clamorosa uscita con relativo sbatti
mento di porta, può lasciar credere a taluno di 
aver dato prova d'energia, ma in realtà si viene 
semplicemente a confessare d'essere vinto e di 
non sentirsi più da tanto di continuare la lotta 
in quel dato gruppo. Ecco la cruda verità. 

I rigorosi negatori d'ogni morale, d'ogni pro
gramma, i flerissimi nichilisti sono in pratica 
gli spiriti più dogmatici che si possano imma
ginare. Non hanno ancora potuto precisamente 
comprendere che in questo mondo tutto è rela
tivo e che l'assoluto non sarebbe altro che 
quella divinità negata in teoria, ma di cui in 
pratica si mostrano esaltati adoratori. 

Tutti noi, indistintamente, abbiamo il difetto 
di abbandonarci alle più violenti apostrofi con
tro il popolo; vi sono perfino dei fogli anarchici 
i quali non paiono fatti per altro che per pro
clamare essere il popolo irrimediabilmente be
stia ! Per parlare così, bisogna credere al libero 
arbitrio, né più né meno, senza tenere alcun 
conto di tutte le cause, di tutti i fattori, che 
determinano il popolo e fanno di lui quello che 
è. Son tanti anni che viene predicata la sacra 
dottrina anarchica e v'è della gente che si per
mette ancora di non conoscerla e di non sal
varsi col suo aiuto ! Alla gogna perpetua, alle 
fiamme eterne, i reprobi che non vogliono sa
perne di conquistare il paradiso anarchico I Ed 
è certo che nessun prete ha mai tanto male
detto i turchi infedeli quanto noi abbiamo ful
minato i proletarii vili, cretini, incoscienti, 
abbrutiti, ecc., ecc. ! I giornali nostri più ap
prezzati da certuni — i giornali veramente 
energici e rivoluzionari, non soporiferi come 
un qualsiasi « Risveglio > — son precisamente 
quelli in cui la serqua delle ingiurie è più lun
ga. Eppure, un po'di riflessione dovrebbe farci 
accorti che un tanto inveire non può celare altro 
che una completa incapacità d'agire comeches-
sia L'uomo che pensa al da fare ha molto 
poco da dire. Chi si prepara a colpire non 
pensa più ad insultare. 

La prova che discutendo certuni lo fanno 
sempre all'infuori d'ogni considerazione di 
fatto, l'abbiamo nel modo di giudicare le odiate 
organizzazioni. 

I proletari, scuotendo l'alto sonno in cui è 
tanto facile tenerli, dopo aver loro imposto il 
massimo sforzo pel minimo compenso, cercano 
d'associarsi perdifendere un interesse comune, 
di cui sentono vagamente l'esistenza. L'asso
ciazione di questi schiavi che sono i salariati 
potrà avere immediatamente il carattere d'una 
associazione di liberi ? Sarebbe stolto il preten
derlo. Una certa quale predisposizione atavica, 
come pure l'inesperienza che spinge irresisti
bilmente a copiare quanto si ha già sotto gli 
occhi in materia d'aggruppamento, fanno sì che 
le nuove organizzazioni proletarie per la libertà 
rassomiglino un po' troppo ai varii arrolamenti 

cui siamo sottoposti per la schiavitù. Che fare? 
— Fuori ! fuori ! affermiamo altamente la 

nostra libertà individuale... — di criticare e di 
non far nulla nello stesso tempo. Intanto, mal
grado le nostre maggiori scomuniche, le orga
nizzazioni sussistono dovunque : politicanti, 
borghesi ed anche preti, vi penetrano e in no
stra assenza ne fanno quel che ne fanno ! E al
lora, nostra suprema consolazione è quella di 
constatare gli errori commessi e d'inveire, con
tinuando però ad essere anche noi gli umili 
schiavi di capitalisti e governanti. Solo di 
quando in quando si produce un isolato atto di 
rivolta individuale,che costituisce ad un tempo 
un suicidio. E' vero che abbiamo altresì il gusto 
di proclamare il fallimento di quel sindacali
smo, cui, malgrado tutto, è sempre dovuto 
quasi totalmente il poco che ci permette d'af
fermare ancora l'esistenza d'una lotta di classe. 
Perchè non v'ha dubbio che il piti piccolo e 
modesto sciopero ha un valore di fatto superiore 
alla più brillante conferenza anarchicao al più 
veemente numero del foglio più rivoluzionario. 

L'errore che ci si vuole imporre oggi come 
canone di dottrina anarchica, venne già com
messo da noi allo sfasciarsi dell'Internazionale 
venticinque anni or sono. Il risultato fu che, 
operai, non potevamo nemmeno più aprir bocca 
in mezzo ad altri operai, e che i borghesi più 
autentici e i parassiti più odiosi del socialismo 
giungevano a farci scacciare dalle riunioni 
proletarie. In fin dei conti, se le due propagande 
importantissime dello sciopero generale e del
l'antimilitarismo hanno fatto qualche progresso 
in questi ultimi tempi, non lo dobbiamo .sopra
tutto al sindacalismo? 

Ma ci si risponde : Associazione sì, libera 
però, senza statuti, senza tessere, senza comi
tati e perfino senza... sede! — Non si creda 
che scherziamo ; l'abbiamo proprio letto in un 
foglio di parte nostra. Anche il semplice fatto 
di riunirsi in un luogo prefisso, offende l'altis
simo senso di libeità degli intransigentissimi ! 
Ognuno deve potersi riunire dove vuole, per
bacco, se la riunione dev' essere veramente 
spontanea, altrimenti è autoritaria ! — Bando 
alle facezie : pretendiamo forse che tessere, 
statuti e comitati siano compatibili con le idee 
anarchiche? 

Non lo pretendiamo affatto, ma solo consta
tiamo di vivere in un mondo che non è anar
chico e che tarderà certo assai a diventai lo, se 
dobbiamo rinunciare ad ogni rapporto coi nostri 
simili, i quali non ammettono peranco le nostre 
idee. Nei gruppi anarchici non ci sono comitati, 
però due o tre compagni vi fungono da segre
tario, da cassiere o da corrispondente, senza 
averne il titolo. Si percepiscono anche delle 
contribuzioni che pur non essendo fisse, se 
qualcuno si rifilila più volte di pagarle, viene 
considerato, ed a ragione, come un ciarlone, 
un taccagno, su cui non si può fare assegna-

"mento.Eccettuate alcune formalità che sta bene 
l'aver soppresse, in fondo i nostri gruppi quan
do vogliono lavorare seriamente e non diven
tare grottesche accademie, devono funzionare 
in modo non molto dissimile dai sindacati più 
evoluti. Ci sono certe consuetudini e certe re
gole anzi che s'impongono in una riunione un 
po' numerosa,e se noi dobbiamo cercare di far 
risaltare l'inutilità di formularle in articoli ed 
anzi il danno che ne può derivare, la questione 
non ci pare tanto capitale per proibirci intera
mente dal partecipare ad una discussione che 
ci potrebbe forse essere vietata parzialmente. 
Non parlo qui di coloro che, personalmente, 
d'una suscettibilità eccessiva, si meravigliano 
se gli altri non si lasciano attaccare a lungo 
senza reagire-. E' così difficile di comprendere 
che quando qualcuno ha torto, non è a forza 
d'insulti che si può convincerlo del suo errore 
ed indurlo a ravvedersi? 

Ma siamo ben lontani dall'aver risposto a 
tutte le obbiezioni. In fondo, si dice ancora, i 
vostri sindacati non rappresentano che una 
piccola frazione del proletariato, noi vogliamo 
fare appello alla grande massa. In realtà, il più 
delle volte, se a questi appelli i maledetti orga
nizzati non rispondono, nessuno risponde, ed 
allora, per non parlare al vento, si prende la 
decisione di recarsi precisamente in una di 
quelle riunioni di cui si affetta un così olimpico 
disprezzo, per guastare la festa! Non sempre vi 
siamo ben ricevuti ed eccoci ad urlare contro 
l'intolleranza. Certe volte possiamo aver ragio
ne, ma non in tutti i casi però, e ad ogni modo 
coloro che più s'indignano contro gli intolle
ranti è molto dubbio che ammetterebbero un 
simile modo di procedere a loro riguardo. 

Si aggiunge altresì : Noi non vogliamo allearci 
a desìi incoscienti, perchè non c'è nullada fare 
con loro ! —Tutta questa logica pura, che eser
cita un fascino incontestabile sui compagni 
nostri, esaminata alla stregua dei fatti, appare 
ben fragile. Invero, se gli incoscienti non si at
tirano in un ambiente di coscienti, come spe

riamo che possano giungere alla coscienza? E 
d'altra parte, ci vuole uno smisurato orgoglio 
per proclamare sé stesso cosciente, perchè è 
fuor di dubbio che ognuno di noi non l'è che in 
modo relativo, molto relativo anzi. 

C'è infine e sopratutto il trito e ritrito argo
mento della spontaneità. Noi non vogliamo sa
perne di tutte queste vostre cappelle, chiese e 
magari cattedrali, di tutti questi artificiosi ag
gruppamenti ; non havvi nulla di realmente 
vitale se non è spontaneo. Lo spontaneismo è 
un vero articolo di fede per molti anarchici. 
Sfortuna vuole che in un mondo schiavo da se
coli, quanto si compie più spontaneamente siano 
precisamente gli atti da schiavi. Per qualche 
raro gesto impulsivo di rivolta sul quale noi 
possiamo contare, ci sono mille consuetudini, 
usi, costumi affatto spontanei che mantengono 
l'umanità sottomessa. I fanciulli forse lascian
doli agire spontaneamente ci preparerebbero 
l'umanità voluta da noi ; ma che dire ipvece 
dell'azione spontanea d'uomini avvezzi alla 
schiavitù ? E' certo che la grande maggioranza 
de^li operai si recano più spontaneamente a 
lavorare di quello che non si decidano a scio
perare, e purtroppo i soldati hanno maggior 
paura a disertare che ad affrontare il fuoco ne
mico. Anche questo benedetto spontaneismo 
va dunque preso in senso relativo e coloro che 
più lo predicano sono precisamente gli stessi 
che meno lo ammettono praticamente, e certo 
sovente con ragione. (Continua.) 

La Involuzione Francese 
I l M a s s a c r o del Campo di M a r t e 

( Continuaxionè) 
Nel frattempo, la divisione alla quale appar

teneva il battaglione dei Minimi si era messa 
in marcia,«precedendo la divisione che doveva 
Scortare il Corpo municipale ». Queste truppe, 
composte principalmente di guardie nazicnali 
del sobborgo Sant'Antonio, che non condivide
vano le passioni antipopolari dei militi dei 
quartieri ricchi, entrarono nel Campo di Marte 
dal lato sud, e s'allinearono davanti alla Scuola 
militare. Ed ecco come Moreau de Jonnès rife
risce quanto vide : 

L'aspetto che presentava allora questa piazza im
mensa (il Campo di Marte) ci colpi di stupore. Ci aspet
tavamo di vederla occupata da una plebaglia in furia ; 
nou vi trovammo che la popolazione pacifica della 
gente che spasseggia la domenica, riunita in gruppi, 
in famiglie, e composta in grande maggioranza di 
donne e di fanciulli, tra cui circolavano dei mercanti 
di cocco, di panforte e di focaccie di Nanterre. Non 
c'era nessuno in questa folla che fosse armato, salvo 
alcune guardie nazionali in uniforme e con la loro 
sciabola ; ma i più accompagnavano le loro mogli e 
non avevano nulla di minaccioso né di .sospetto. La 
sicurezza era cosi grande che parecchie nostre com
pagnie misero i loro fucili in fasci, dopo di che, alcuni 
tra noi, spinti dalla curiositi, si recarono sino in mezzo 
al Campo di Marte. Interrogati al loro ritorno, dissero 
che non c'era nulla di nuovo,salvo che si firmava una 
petizione sui gradini dell'altare della patria... Questo 
grande monumento somigliava ad una montagna ani
mata, formata d'esseri umani sovrapposti. Nessuno di 
noi prevedeva che questo edificio eretto per una festa 
stava per essere cambiato in un patibolo sanguinoso. 

Chaumetle, a sua volta, ha descritto così nelle 
«Révolutions de Paris» questa folla pacifica ed 
allegra : 

Si continua a firmare. I giovani si divertono a bal
lare ; fanno dei cerchi cantando l'aria Ça ira(\)... Più 
di cinquantamila persone si trovavano sul campo : 
erano madri di famiglia, interessanti cittadine; era una 
di quelle assemblee maestose e commoventi, quali se 
ne videro ad Atene e a Roma. 

Intanto il Corpo municipale ed il sindaco si 
erano pure avviati, fra le sei e mezzo e le sette, 
preceduti e seguiti dalle truppe nelle cui file 
ondeggiava la bandiera rossa, e quando questo 
corteo s'avvicinò, ecco cosa vide Moreau de 
Jonnès: 

La popolazione che riempiva il Campo di Marte non 
si era preoccupata affatto dell'arrivo dei nostri batta
glioni (2) ; ma parve commuoversi quando il rumore 
dei tamburi annunciò che altre forze militari soprag
giungevano ancora, e che stavano per entrare nel re
cinto dal cancello del Gros-Caillou, aperto in faccia 
all'altare. Intanto la l'olla curiosa e fiduciosa si preci
pitava loro incontro ; ma fu respinta dalle colonne di 
fanteria, che, chiudendo le uscite, s'avanzarono e si 
schierarono rapidamente, e sopra tutto dalla cavalleria 
che, correndo ad occupare le ali, sollevò una nube di 
polvere, in cui tutta questa scena tumultuosa fu avvolta. 

Non vedemmo né ufficiali municipali, né bandiera 
rossa, e non e" immaginavamo punto che fosse possi
bile di proclamare la legge marziale contro quella 
moltitudine inoffensiva ed inerme, quando s'intesero 
dei clamori, che furono seguiti subito da un grande 
fuoco di moschetteria, vivo e prolungato. Delle grida 
stridenti, che non poterono soffocare queste detona
zioni, ci appresero che assistevamo non ad una batta
glia, ma ad un massacro. Nel momento in cui il fumo 
cominciò a dissiparsi, scoprimmo con orrore che i 
gradini dell' altare della patria e tutto il suo circuito 
erano coperti di morti e di feriti. Gruppi d'uomini, di 
donne e di fanciulli, sfuggendo a questa carneficina, si 
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slanciarono verso di noi, inseguiti dai cavalieri che li 
caricavano con la sciabola in pugno. Aprimmo le nostre 
file per proteggere la loro fuga ; ed i loro nemici acca
niti furono costretti di fermarsi davanti alle nostre 
baionette, e d'indietreggiare davanti alle nostre mi-
naccie ed alle nostre maledizioni(3)... 11 nostro coman
dante dispose il suo battaglione in colonna, fece uscire 
delle guide per proteggerne i fianchi. Gli altri batta
glioni (riuniti davanti alla Scuola militare) imitarono 
questo movimento, e tutti insieme, con una risoluzirt 
ne spontanea, uscimmo dal Campo di Marte, manifP 
stando la nostra indignazione ed il nostro dolore. 

Quelli tra i fuggiaschi che si sa lvarono dalla 
parte del fiume, inseguiti pure dalla cavalleria, 
n o n e b b e r o l a fortunad'imbatter&iin battaglioni 
animati da sent imenti pacifici per proteggerli 
contro i massacrator i , e vi fu un gran numero 
d'uccisi (4) e d 'annegati . (Processo Bailly.) 

Cos 'e ra accaduto, e in qual modo aveva il 
s indaco fatto applicare la legge marzia le? Ecco 
la versione di Bailly e di La Fayet te , ossia il 
testo del processo verbale ufficiale della muni
cipalità : 

Il Corpo municipale era partito, preceduto da un di
staccamento di fanteria, da tre pezzi di cannone, con 
in testa una bandiera rossa spiegata, retta dal colon
nello delle guardie della città, e seguito da parecchi 
corpi di cavalleria e di fanteria e da due cannoni. 

Giungendo per la via che traversa il Gros-Caillou (5), 
il Corpo municipale ha osseryato un grandissimo nu
mero di persone d'ambo i sessi che uscivano dal Campo 
della Federazione. 

Quando il Corpo municipale è entrato, erano le sette 
e mezzo o le otto mi no un quarto ; cosi più di due ore 
erano trascorse dalla proclamazione della legge mar
ziale (6). 

L'intenzione del Corpo municipale era di recarsi 
prima all' altare della patria, che era coperto di per
sone d'ambo i sessi, poscia alla Scuola militare. 

Ma appena il Corpo municipale s'era inoltrato nel 
passaggio che conduce al Campo della Federazione, un 
gran numero di particolari che si erano posti in cima 
ai terrapieni a dritta ed a manca, e conseguentemente 
dominavano la guardia nazionale, si son messi a gri
dare a più riprese : Abbasso la bandiera rossa .'Abbasso 
le baionette ! Allora il Sindaco si è fermato, ed ha ordi
nato di fare alto. Il Corpo municipale voleva far subito 
le tre intimazioni prescritte dalla legge ; già anzi tre 
de' suoi membri s'avanzavano con la legge in mano ; 
ma gli insulti e le provocazioni hanno continuato ; i 
particolari assembrati, sopratutto dal lato destro, 
hanno mostrato dei bastoni, hanno gettato delle pietre, 
e l'uno d'essi ha tirato un colpo di pistola diretto con
tro la municipalità, e la palla, dopo esser passata da
vanti al sindaco, ha forato la coscia d'un dragone della 
truppadi linea che si era unito alla guardia nazionale(T). 

La guardia nazionale, non potendo trattenere la sua 
indignazione, ha fatto fuoco, ma ha avuto la modera
zione di dirigere i colpi in aria, e nessuno è stato fe
rito da questa prima scarica (8). 

L'audacia dei sediziosi era tale che alcuni sono risa
liti in cima del terrapieno per sfidare la legge e la 
forza (9). 

Intanto il Corpo municipale usava di lutti i suoi 
sforzi per far cessare il fuoco, e il signor comandante 
generale, che era il più inoltrato nel Campo della Fe
derazione, era accorso per ristabilire l'ordine e secon
dare gli sforzi della municipalità. 

Il Corpo municipale e le truppe sono entrate nel 
Campo della Federazione ; e siccome l'altare della pa
tria pareva allora quasi intieramente evacuato (10), 
hanno diretto la loro marcia verso la Scuola militare, 
[tenendosi] a distanza quasi eguale dall' altare della 
patria e dal terrapieno che si trova dal lato del (iros-
Caillou. 

Questa parte del terrapieno e quella dello stesso 
lato che si prolunga verso il fiume erano coperte di 
sediziosi che hanno insultato la guardia nazionale, le 
hanno lanciato delle pietre, e le hanno perfino tirato 
dei colpi di fucile e di pistola. 

Il Corpo municipale non avendo potuto eseguire 
l'articolo 6 della legge marziale (11), la guardia nazio
nale ha usa,to del potere che le dà l'articolo 7 (12) ; ha 
spiegato la forza ; perchè le più delittuose violenze 
hanno reso impossibili le intimazioni, ed e in questo 
luogo che è stato fatto il più gran fuoco (13). 

Nel n.omento in cui il Corpo municipale redige il 
presente processo verbale, si valuta il numero dei 
morti ad undici o dodici, ed il numero dei feriti a dieci 
o dodici. Gli ordini sono stati dati immediatamente 
per raccogliere i morti, e per trasportare i feriti all'o
spedale militare, dove è stato raccomandato di trat
tarli con la massima cura. 

Parecchi ufficiali o soldati della guardia nazionale 
hanno ricevuto dei colpi di pietra ; l'un d'essi è stato 
colpito cosi fortemente da essere rovesciato dal suo 
cavallo e gravemente ferito ! 

Il Corpo municipale ha appreso, col più vivo dolore, 
che due cacciatori volontari della guardia nazionale 
sono stati assassinati, l'uno ritornando solo dal Campo 
della Federazione, l'altro al suo posto. Si aggiunge 
perfino che un cannoniere volontario lo è stato a col
tellate. 

Cinque o sei persone, accusate d'aver insultato o 
maltrattato la guardia nazionale,sono state arrestate 
e condotte al palazzo della Forza. 

Il Campo di Marte essendo stato intieramente eva
cuato, il comandante generale ha riunito le truppe, e 
il Corpo municipale s'è messo in marcia per ritornare 
al Palazzo di città, dove è arrivato verso le dieci di 
sera... 11 Corpo municipale, avendo ripreso verso le 
dieci e mezzo il corso delle sue deliberazioni, ...ha 
terminato la sua seduta con le disposizioni consegnate 
nel decreto seguente : 

«11 Corpo municipale... incarica il procuratore della 
comune di denunciare all' accusatore pubblico del cir
condario l'assassinio commesso stamane sulle persone 
di due particolari, e di trasmettergli le informazioni, 
documenti e indicazioni che possono servire alla sco
perta de' suoi autori, complici ed aderenti ; 

« Decreta che la legge marziale resterà in vigore 

massacro, che il numero dei morti è circa di cinquanta ; 
e chi sa quanti la cavalleria ne ha colpiti di sciabola 
nella campagna ? 

Camillo Desmoulins ha pure scritto : 
Testimoni oculari m'hanno detto che il numero dei 

morti saliva a quattrocento ; la municipalità non ne 
ha contati che dodici nel suo processo verbale. 

Infine, Moreau de Jonnès termina cosi il suo 
racconto della lugubre g io rna ta : 

L'autorità affermò, con una intrepidezza d'impo
stura che non fatto però nascere nessuna illusione, che 
ventimila colpi di fucile, tirati contro una popolazione 
compatta, elevantesi di gradino in gradino sino in ci
ma d'un immenso anfiteatro, non avevano colpito 
mortalmente che nove (sic) persone. Parigi intera cre
dette che questo numero saliva a mille ottocento, e 
che, per non lasciar conoscere tanti omicidii, si erano, 
durante la notte,seppelliti i cadaveri nelle acque della 
Senna, che scorre 11 vicino. 

L 'americano Governatore Morris, avendo vi
sto passare la municipali tà con la bandiera 
rossa, si e ra recato, in compagnia di alcune 
belle signore e munito d 'un canocchiale, sulle 
al ture di Passy, sperando di godere dello spet
tacolo ; ma , per colpa di una delle nobili c u 
riose, donna de Courcelles, non giunse che 
quando tutto era già finito. Egli ha espresso 
cinicamente il sent imento che fu quello della 
borghesia e delle classi privilegiate in generale: 
< Io credo che questo affare — scrisse nel suo 
giornale intimo — sta per assicurarci la t r a n 
quillità, benché probabi lmente qualche cosa di 
più serio ancora sia necessario per domare 
questa plebaglia abbominevole ». 

(Continuai) J A M E S G U I L L A U M E . 

(l)Non era ancorali Çaira del 1792: « Gli aristocratici 
alla lanterna >, ma quello della Federazione del 1790 : 

Le peuple en ce jour sans cesse répète : 
Ah, ça ira, ça ira, ça ira ! 
Malgré les mutins tout réussira... 

(2) Quelli che si erano schierati davanti alla Scuola 
militare. 

(3) Le compagnie del centro o della guardia assoldata 
(ex-guardie francesi incorporate nella guardia nazionale) 
che si trovavano dal lato della Scuola militare feoero lo 
stesso. « Questa brava gente, invece di partecipare al 
massacro, cercarono di salvare la vita ai cittadini che 
venivano assassinati.L'hanno salvata a più di duecento.» 
(Révolutions de Paris, n° 108.) 

(4) Ecco, fra parecchie testimonianze su quanto suc
cesse dal lato della Senna, quello di P.-N. Chrétien, limo
naio, che si trovava presente col suo vecchio padre : 
«Fu costretto, per garantire la vita dell'autore de' suoi 
giorni, di consigliargli, dopo le ripetute scariche da parte 
della forza armata, di salvarsi dal lato del fiume ; la ca
valleria avendoli inseguiti, furono costretti di gettarsi 
nel fiume; essendosi nascosti dietro una zattera di legna, 
videro uccidere diciannove persone sotto i loro occhi.» 

(5) Ossia per la via San Domenico, come lo spiegò lo 
stampatore Patrès nella sua deposizione dinanzi al tribu
nale rivoluzionario il 20 brumaio anno II. 

(6) Sulla piazza del Palazzo di città, distante più di 
una lega dal Campo di Marte. 

(7) Cofiìnhal afferma che gli uomini che si trovavano 
sui terrapieni e gettavano dei sassi « orano gli stessi che 
aveva visti e intesi nei corridoi e sulla piazza della casa 
comune ». Camillo Desmoulins dico : « Delle spie, poste 
all'entrata del Campo, dall'alto dei terrapieni insultarono 
la guardia nazionale e le gettarono dei sassi ». Fournier 
l'Americano : « Dei briganti stipendiati ed appostati dai 
grandi briganti avevano l'ordine di gettare alcune pietre 
a questi ultimi, non appena comparirebbero con la legge 
marziale, affinchè questa fìnta provocazione servisse di 
pretesto ai nostri scellerati... Dal mezzo della banda ap
postata dei gettatori di sassi parte un colpo di fucile, ed 
è questo, invece delle diverse proclamazioni prescritte 
dalla legge, è questo il segnale dell'eccidio e dello scan
namene universale». Chaumette dichiara che « la coa
lizione [dei partiti monarchici] ha pagato della gento per 
far fuoco, per gettar dei sassi, per insultare la guardia 
nazionale >. 

(8) Gli scrittori "patriotti" fanno osservare che quesTa. 
circostanza è una prova della connivenza fra l'autorità 
municipale e gli uomini che stavano sui terrapieni : in 
risposta ai sassi e al colpo di pistola, la guardia nazio
nale spara in aria, mentre dirigerà poi numerose scariche 
omicide, non più sui pretesi sodiziosi.ma sui pacifici pe
tenti ohe circondano l'altare della patria. 

(9) E' perchè sapevano benissimo di non aver nulla da 
temere. 

(10) E' uua menzogna, come lo provano le testimo
nianze di coloro che si trovavano in quel momento in
torno all'altare. «Appena coloro che si trovavano all'al-
l'altare, e ce n'erano più di quindicimila, ebbero scorto 
la bandiera rossa, si intese una scarica : Non muovia-
moci, si tira a polvere, bisogna che si venga qui a pub
blicare la legge. Le truppe s'avanzano, fanno fuoco per 
la seconda volta, il contogno di coloro cho circondano 
l'altare è lo stesso ; ma una terza scarica avendone fatti 
cadere molti, la gente è fuggita ; non sono rimasto che 
un centinaio di persone sull'altare stesso. Ahi ! vi hanno 
pagato caro il loro coraggio e la loro cieca fiducia nella 
legge.» (Révolutions de Paris.) La petizione, nondimeno, 
fu salvata. « Generosi patriotti hanno espostala loro vita' 
per salvarla dal disordine, ed oggi sta in un'arca santa, 
posta in un tempio inaccessibile a tutte le baionette; ne 
uscirà un giorno ; ne uscirà raggiante.» (Ibid.) 

(11) E- l'articolo relativo alle intimazioni. 
(12) Questo articolo dice che «nelcaso in cui,sia pri

ma, sia durante l'enunciazione dello intimazioni, l'as
sembramento commettesse alcune violenze,... la forza 
delle armi sarà subito spiegata contro i sediziosi. » 

(13) Diretto sempre contro l'altare della patria, e non 
Se la forza è già contro i "sediziosi" dei terrapieni. 

I stata provocata da briganti, è contro i briganti che biso-
sino al perfetto ristabilimento della tranquillità pub- I gnava spiegarla. Ma no, erano conosciuti, i briganti, li 
blica ; e che in conseguenza la bandiera rossa resterà j si s o n fatti rispettare, e si è diretto il furore cieco della 
esposta alla principale finestra della casa comune, fin- i guardia nazionale contro gli autori e sottoscrittori d'una 
che la calma essendo ristabilita, sia, conformemente petizione che stava per avere il suo effetto, e che è un 
alla legge, sostituita da una bandiera bianca (14). I delitto che i comitati dell'Assemblea nazionale si trovano 

E ' difficile di sapere esat tamente quale fu il nell'impossibilità di perdonare.» (Révolutions de Paris.) 
numero delle vitt ime di ciò che la storia chiama 
« il massacro del Campo di Marte ». Chaumette 
scrive in proposito : 

Bailly dice che si valuta il numero dei morti da un
dici a dodici, quello dei feriti da dieci a dodici : è cosi 
che ha sempre fatto il dispotismo ; si è dato sempre 
cura di nascondere il numero delle sue vittime. Noi 
crediamo, con tutti coloro .che erano sul campo del 

(14) La bandiera rossa non fu ritirata che la domenica 
7 agosto ; la bandiera bianca che la sostituì restò esposta 
sino alla domenica 14. 

L. BERTONI 

Abbasso l 'Eserci to! 
Opuscolo antimilitarista a 5 centesimi 

UN REPUBBLICANO 
Basta vivere qualche tempo in un paese retto 

a repubbl ica per domandars i : Dove sono i r e 
pubbl icani? - - Riflettendo, esclamerete : La 
repubblica li ha uccisi ! 

Tanto è vero che per t rovarne qualcuno b i 
sogna cercarlo ove la repubblica non vige a n 
cora. In quest i giorni se n'è scoperto uno, natu
ra lmente , non in Isvizzera né in Francia, ma in 
Ispagna. 

Ouest' uomo raro, questo vero e sincero r e 
pubblicano si chiama Nakens . 

Egli è colui che, avendo avuto confessione 
da Matteo Morrai che egli era l 'autore dell ' a t 
tentato al re di Spagna, e datagli parola che 
non l 'avrebbe denunziato, non solo non lo d e 
nunziò, ma cercò di salvarlo. 

E' così che si insegna ai repubbl icani . . .ar r i 
vati, la classica virtù repubbl icana . 

Oh se questa vir tù fosse stata conservata dai 
nostri repubblicani che guidano la repubblica 
in Isvizzera e in Francia , quante infamie, 
quante iniquità si sarebbero r i sparmia te . 

Ma no, i nostri repubbl icani fanno lega coi 
peggiori t i ranni , ai qua l i consegnano perfino i 
rifugiati politici. E in Isvizzera e in Francia 
sono espulsi in massa gli s t ranier i che sono 
segnalati dalle polizie dei loro rispettivi paesi, 
come sospetti di idee sovversive. 

E la s tampa repubblicana dei due paesi a p 
poggia i governanti e li aizza agli atti i più 
ignominiosi ed iniqui, i più contrari a quei 
principii di l ibertà che non dovrebbero mai 
essere violati. 

Quanta distanza fra i repubblicani delle r e 
pubbliche costituite al repubblicano di Spagna ! 
Quanta distanza fra lui, giornalista repubbl i 
cano in paese monarchico, ai repubblicani 
giornalisti delle nostre repubbliche ! 

E quale schiaffo, i nostri pennaiuoli di tutte 
le t inte, hanno ricevuto dall ' integro giornalista 
spagnuolo ! Mentre tutta la muta s tampaiuola 
r imet teva fuori l'elenco degli epiteti e delle im
precazioni, delle false notizie sensazionali d 'uso; 
mentre si invocavano nuove e feroci misure 
contro gli anarchici , ecco uscir fuori la lettera 
del Nakens , con cui narra il suo atto generoso 
e nobile, del quale sta scontandone le conse
guenze nellecarceri della Spagna inquisitoriale. 

P e r quanto i mastini della s tampa quotidiana 
abbiano perduto ogni sentimento di dignità, 
ogni nozione di ret t i tudine, pure devono essere 
stati scossi da questo fatto, tanto è vero che il 
loro abbaiamento è di molto d i m i n u i t o l e non 
cessato appena è stato conosciuto. 

E così r ientrano nei cartoni e ri tornano negli 
scaffali gli elenchi degli improper i , delle notizie 
tendenziose, dei falsi e ridicoli complotti e dei 
progetti di repressione contro gli anarchici , 
per essere tirati fuori d inuovo alla prima occa
sione. 

I coccodrilli della borghesia tergono le loro 
lagrime e attendono alle loro speculazioni.Ohi 
erano proprio essi i più degni, i più indicati 
per piangere la strage degli innocenti della 
calle Mayor 1 essi che appar tengono alla classe 
che non ha né lagrime né cuore per le migliaia 
e migliaia di vitt ime che ogni giorno sacrifica 
il molosso capitalista. 

Sono coloro che r imangono insensibili al 
grido della fame che echeggia dovunque, dai 
campi della Russia in sollevazione a quelli della 
Spagna affranta sotto il peso della secolare in
quisizione, alle regioni d'Italia es tenuate ; sono 
coloro che r imangono insensibili alle stragi 
periodiche dei lavoratori da parte dei sosteni
tori del l 'ordine capi ta l i s ta ; sono coloro che 
plaudono alle repressioni feroci di tutti i go
verni, ai falsi complotti , alle condanne, alla 
prigionia degli uomini che pensano diversa-
samente dai governanti , alle espulsioni dei 
proletari dalla l ibera Elvezia e dalla Francia 
democra t ica ; sono coloro che si mangiano i 
denari raccolti per a iuta te i danneggiati dal 
terremoto, dal Vesuvio, dagli scoppii delle mi
niere di Gourrières ; sono coloro che speculano 
su tutto, sulle disgrazie imprevedute o procu
rate, sulle falsificazioni di ogni genere, come 
quella delle conserve dei famosi ebeefpackers» 
americani . 

Eccoli coloro che gr idano tanto forte nelle 
loro gazzette, nei loro trivii, nelle loro bische 
contro chi osa levarsi vindice di tante ingiusti
zie, di tante iniquità, di tante stragi commesse 
in nome di un preteso dirit to di dominazione, 
il quale si risolve in continua inesorabile vio
lenza ed estorsione di un pugno di briganti tito
lati , contro la grande massa dei lavoratori. 

Essi gridano non solo contro chi ò insorto, 
ma contro tutti quelli che mirano alla emanc i 
pazione del proletariato dal giogo capitalistico, 
contro tutti gli anarchici , che vorrebbero estir
pare , annientare , sopprimere. 

Poveri illusi ! voi potrete gridare, imprecare, 
calunniare, inventare complotti più che volete, 
gli anarchici non periranno mai e la dot tr ina 
anarchica avrà la sua ragion d 'essere , fino a 
quando la l ibertà , il benessere , il progresso 
saranno la meta del l 'umani tà . 

E se oggi esce, ogni tanto, dalle file anarchi
che un ribelle che non può tollerare le ingiu
stizie presenti e cerca vendicarle sul capo di 
uno dei responsabili ufficiali, non è su di noi 
anarchici che pesa la maggior somma di respon
sabili tà, ma su tutt i coloro che sostengono, d i 
fendono, decantano il presente assetto sociale ; 
su coloro che ne usufruiscono e lo vogliono 
perpetuato in nome della loro avidità, della loro 
rapacità, dei loro privati e loschi interessi. 

Ciò Io comprese e lo sentì bene il Nakens e 
compi il suo atto o biasimato o incompreso 
dal l 'a l ta teppa, ma non meno lodevole per 

parte di chi ha ancora il culto della dignità 
personale e della nobiltà dei sentimenti . 

Onde è per noi un conforto il registrarlo e il 
segnalarlo alla riconoscenza e all'ammirazione 
di quanti , con noi, lottano per la elevazione dei 
sentimenti , nello stesso tempo che per la eman 
cipazione da ogni giogo morale , politico eri 
economico. 

Il nome di Nakens resterà come termine di 
paragone contro tutte le vergogne e tutte 1» 
sozzure dei repubblicani al potere . 

CORRISPONDENZE 
LUCERNA. — I padroni affiliati alla Società 

svizzera dei capomastri continuano la distribu, 
ztone dei libretti da krumir i agli operai. Ciò 
non avviene certo unicamente a Lucerna per 
cui la Lega autonoma di questa città fa appello 
a tut te le altre associazioni murar ie della Sviz-
zera ed a tutti i lavoratori indistintamente per-
che siano unanimi nel protestare contro questo 
abuso degli sfruttatori. E ' doveroso il ribellarsi 
contro una misura che tende a consacrare la 
nostra più completa prosti tuzione ai capitale. 

NEUGHATEL. — Lo sciopero dei manovali 
e muratori continua. L'Unione operaia protesta 
nuovamente contro le mene della polizia la 
quale si permette i più sfacciati arbitrii Molti 
compagni sono espulsi senza a lcuna procedura 
legale, in seguito alla semplice denuncia di 
spie pagate dai padroni. Nessun operaio mano
vale o muratore si rechi dunque a Neuchâtel 
Tutti gli altri operai del l 'a r te edilizia faranno 
pure opera utile alla causa comune, col non 
cercarvi lavoro, pr ima che lo sciopero sia ter
minato. La manovra di coloro che hanno diviso 
ì lavoratori , eccitando ticinesi ed italiani gli uni 
contro gli al tr i , è riuscita pur t roppo. Ma noi 
dobbiamo ser rare le file, solidarizzandoci coi 
nostri compagni scioperanti . E avanti sempre ' 

ZURIGO. — Il Consiglio federale ha espulso 
da tutta la Svizzera i compagni Molgora e Fre
ghi per propaganda anarchica. C'è una costitu
zione che garantisce la libertà di pensiero 
finché noi pensiamo che il nostro supremo in
teresse è quello di lor signori ! 

HOCHDORF. —I lavoratori addett i alla Fab
brica di tegole e mattoni si erano messi in 
sciopero, ti prepotente padrone volendo ad ogni 
costo che la giornata di lavoro fosse di undici 
ore. In un forte slancio di solidarietà, uomini e 
donne lasciarono il lavoro, le ult ime mostran
dosi non meno decise dei primi, malgrado che 
alcuni krumir i , per paura d'essere licenziati, 
avessero principiato il lavoro ali* ora stabilita 
dal padrone. Grazie all 'opera di alcuni energici, 
anche i krumir i finirono per unirsi agli sciope
ranti e non r imase più nessuno in fabbrica. 

Il padrone cercò tutti i mezzi per spaventare 
i salariat i , e fatto chiamare davanti al direttore 
un operaio d'ogni provincia, disse loro che non 
avrebbe mai acconsentito al volere de' suoi su
bordinati e che se entro due giorni non ripren
devano il lavoro, li avrebbe fatti espellere dalla 
sbirragl ia , sempre al servizio dei padroni. Sic
come poi gli scioperanti abitano tutti nella fab
brica stessa, il direttore int imò loro inoltre di 
cedere, se non volevano farsi gettare in istrada 
con tutta la roba. A questa intimazione operai 
ed operaie si sentirono ancor più indignati e 
decisero di resistere ad oltranza. Allora il di
rettore vedendo i suoi sfruttati così solidali e 
fermi, accettò le dieci ore, con un aumento di 
paga da 45 a 50 centesimi al giorno. Ed ecco 
come si possono vincere gli scioperi, anche 
quando non sono approvati dalI'Arbeiter-Union 
eda ' suoi troppo famosi capi. Viva la solidarietà! 

T U R B E N T H A L . - Gli operai del capoma-
stro Castioni, dopo due giorni di lotta, hanno 
ottenuto tutti i migliorati chiesti, malgrado tre 
krumir i : Piffaretti Battista di Ligornetto, Torti 
Giorgio e Castioni Angelo, di Stabio. A. R. 

N. d. R. Fin qui il nostro corrispondente, che in al
tra sua aveva previsto lo sciopero e fatto specialmente 
appello alla solidarietà dei ticinesi. L'organo dei socia
listi italiani in Isvizzera cerca di far passare due kru
miri per anarchici e schizza il solito veleno contro di 
noi. Segnaliamo semplicemente la cosa, senza voler 
perdere il tempo a rispondere. 

ARBON. — I compagni di Arbon, visto che 
il disavanzo aveva impedito la pubblicazione 
del numero del « Risveglio » della settimana 
scorsa, hanno subito iniziato, uni tamente ai 
compagni di Rorschach, una sottoscrizione in 
suo favore, che fruttò la bella somma di fr. 50.20. 

N. d. R. Ringraziamo i compagni per l'aiuto presta
toci spontaneamente in un momento difficile per noi. 
Abbiamo infatti, oltre il disavanzo del giornale, 181 
franchi di debito per opuscoli italiani e 90per opuscoli 
francesi. Circolano già tante liste di sottoscrizione, 
che ci siamo imposti come regola di non spedirne pel 
nostro giornale, se non quando ci siano chieste. 1 sot
toscrittori di Arbon e Rorschach sono in numero di 108 
e più di tutto ci conforta la larga simpatia addimo
strataci. Non pubblichiamo per intero la loro lista coi 
nomi, non volendo facilitare il compito dei poliziotti, 
e registriamo solo l'importo ricevuto. 

Rendiconto amministrativo settimanale 
E J n t r a t e 

Vendila giornali ed opuscoli: 
Bellinzona 15.55 — Chancy 1.— Chiasso 3.50 - • Claro 8.05 — 
Fribourg 2 — Lachen-Vonwil 3'— Neuchâtel 5 — Soleurel.55 
— St-Fiden 5 — St-Légier 2 — Verey 9.50 — Zurich 4.50 -
Genève 10.85. Totale 71.5 

Abbonamenti : 
Chancy, R.F: 3 — Oenova, A.C. 2.50 -
— Necharen, P. E. 3.50 

Contribuxioni volontarie : 
Arbon e Rorschach, tra compagni 50.20 — (ieriuve li. 
Jeanqnimarchc 10, O. K. 7-60, St. 5, J.R. 5, Berth. 2. 

Totale 89.80 
Totale al 14 Giugno 175 JO 

U s c i t e 
Déficit 524.50 

Spese postali per Corrispondenze e spedizioni 80.75 
Composizione e tiratura del N. 173, a 2300 copie) 94.50 

Totale al 14 Oiugno 649.75 
Déficit 474.45 

Lachen-Vonwil, L.Q. 5 
Totale M.-

H. 10. 

t 


